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L'iniziativa 
L’allenamento collegiale organizzato dalla Gemina Scherma di S. Giorgio di Nogaro si svolgerà a Lignano 
Sabbiadoro, presso il Villaggio Sportivo Turistico Ge.Tur dalle ore 18.00 del giorno 18 agosto 18 alle ore 
18.00 del  25 agosto 2006. 
 
Destinatari 
Ragazze e ragazzi dai 7 ai 14 anni che praticano la sciabola o la spada. 
 
Tecnici 
La conduzione tecnica e organizzativa è affidata ad una équipe composta da tre Maestri di Scherma e da tre 
istruttori. I Maestri sono: 

• Christian Rascioni – Responsabile della Nazionale Italiana di sciabola under 18 
• Ferenc Amand – Olimpionico ungherese e Commissario Tecnico in Austria 
• Sara Vicenzin – Arbitro Internazionale di Scherma e specializzata in pedagogia 

 
Le attività  
La giornata tipo sarà organizzata dai responsabili tecnici che provvederanno alla programmazione e allo 
svolgimento di tutte le attività sportive e ludiche degli atleti.  
 
Il soggiorno 

Il soggiorno comprende: 
• Pensione completa in una palazzina del villaggio turistico in spaziose camere a 5 letti 
• Attività sportiva (preparazione atletica, nuoto in piscina coperta, lezioni di scherma individuali e 

assalti) 
• Utilizzo spiaggia privata attrezzata 
• Acquascivoli  
• Servizio animazione diurna e serale 
• Una visita al Parco Zoo di Lignano 
 
Il villaggio sportivo Ge. Tur., immerso una vasta pineta recintata offre: 
• ristorazioni classiche e alternative 
• Parcheggio privato 
• Vigilanza notturna 
• Palazzetto dello Sport polifunzionale  
• 2 Piscine coperte e riscaldate e 2 scoperte  
• Junior club 
• 1 Campo da Calcio regolamentare ed uno 

per calcio a 5  
• 1 Campo da tennis 
• 3 Campi di basket  
• 4 Campi di pallavolo  

• 1 Campo di pallamano  
• 1 Minigolf  
• Beach Volley  
• Canoa  
• Pedalò  
• Pista di pattinaggio  
• Piste ciclabili per Bmx  
• Vela e surf (anche )scuola  
• Servizio medico - infermieristico 24 ore 

su 24 

 
La quota di partecipazione 
La quota di partecipazione ammonta a complessivi € 420,00. Per il secondo fratello a € 380,00. 
Iscrizione entro il 10 aprile versando € 100,00 quale acconto impegnativo. 
2° acconto di € 150,00 entro il 31 maggio. 
Saldo all’arrivo a Lignano. 
Il 1° versamento di iscrizione non sarà in nessun caso rimborsabile. 
 
Informazioni e contatti 
Gemina Scherma, Via N. Sauro 4, 33058, S. Giorgio di Nogaro 
Tel 3474511284 - e-mail: geminascherma@virgilio.it   
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